
A partire dal 4 maggio 2015 i cittadini residenti nei Comuni di Corato - Terlizzi e Ruvo di Puglia 
potranno presentare domanda di accesso agli Avvisi Pubblici regionali “Cantieri di Cittadinanza” 
e “Lavoro Minimo di Cittadinanza” che prevedono la realizzazione di tirocini di inserimento e 
reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini in condizioni di particolari fragilità sociale. Detti 
tirocini potranno avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi.

L’Avviso Pubblico “Cantieri di Cittadinanza” è rivolto a persone disoccupate da almeno 12 
mesi non percettori di alcun ammortizzatore sociale e/o sostegno al reddito, a persone inoccupate e 
a persone in condizione di specifiche fragilità sociali. I Cantieri potranno essere promossi dai 
Comuni, dalle imprese e dalle organizzazioni del Terzo Settore. I Comuni di Corato, Terlizzi e 
Ruvo di Puglia hanno presentato un proprio progetto per la realizzazione di tirocini nell’area della 
manutenzione del patrimonio pubblico.

L’Avviso Pubblico “Lavoro Minimo di Cittadinanza” è, invece, rivolto ai percettori di ammor-
tizzatori sociali, anche in deroga, ai percettori di cassa integrazione anche a zero ore, ai percettori 
di indennità ordinaria ex L.223/199. I Lavori potranno essere promossi dai Comuni, dalle imprese 
e dalle Aziende di Servizi alle Persona (ASP) o ex IPAB in corso di trasformazione che abbiano 
sede legale o almeno una sede operativa nell’Ambito Territoriale, da altre aziende pubbliche o orga-
nismi pubblici. Anche per questo Avviso i Comuni di Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia hanno pre-
sentato un proprio progetto per la realizzazione di tirocini nell’area della manutenzione del patrimo-
nio pubblico.

Le domande devono essere presentate unicamente tramite l’apposita piattaforma on line disponi-
bile sul portale www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza; per la compilazione delle domande 
è possibile rivolgersi ai Caf già convenzionati con il proprio Comune di riferimento. Gli elenchi dei 
Caf convenzionati sono disponibili sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito:

www.comune.corato.ba.it
www.comune.terlizzi.ba.it
www.comune.ruvodipuglia.ba.it
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